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Ordine esecutivo sul miglioramento e l'ampliamento 
dell'accesso alle cure e ai trattamenti per COVID-19 

 
In base all'autorità conferitami in qualità di Presidente dalla Costituzione e dalle leggi degli Stati Uniti 
d'America, si ordina quanto segue:   
 
Sezione 1. Politica.    
È politica della mia amministrazione migliorare la capacità dei sistemi sanitari della nazione di 
affrontare la malattia da coronavirus 2019 (COVID-19), accelerare lo sviluppo di nuove terapie per 
trattare COVID-19 e migliorare l'accesso di tutti gli americani alla qualità e assistenza sanitaria a 
prezzi accessibili. 
 
Sec. 2. Accelerare lo sviluppo di nuove terapie.  
Per migliorare la capacità della nazione di sviluppare rapidamente gli interventi COVID-19 più 
promettenti, il Segretario per la salute e i servizi umani (HHS), in consultazione con il direttore del 
National Institutes of Health, deve:   
(a) sviluppare un piano per supportare una serie di studi, compresi studi randomizzati su larga scala, 

per identificare strategie di gestione clinica ottimali e per supportare i trattamenti più promettenti 
per COVID-19 e future minacce per la salute pubblica ad alto rischio, che possono essere 
facilmente prodotto, distribuito e amministrato, sia a livello nazionale che internazionale; 

(b) sviluppare un piano, in consultazione con partner non governativi, se del caso, per sostenere la 
ricerca:   
i) negli ospedali rurali e in altri luoghi rurali; e 
ii) che studia le prove emergenti riguardanti l'impatto a lungo termine del COVID-19 sulla 

salute dei pazienti; e 
(c) considerare le misure per garantire che le sperimentazioni cliniche includano popolazioni che sono 

state storicamente sottorappresentate in tali sperimentazioni. 
 
Sec. 3. Migliorare la capacità dei sistemi sanitari della nazione di affrontare COVID-19.  
Per rafforzare la capacità dei sistemi sanitari della nazione di supportare operatori sanitari e pazienti:   
(a) Il Segretario della Difesa, il Segretario dell'HHS, il Segretario per gli affari dei veterani e i 

capi di altri dipartimenti esecutivi e agenzie (agenzie) pertinenti, in coordinamento con il 
Coordinatore della risposta COVID-19 e Consigliere del Presidente ( COVID-19 Response 
Coordinator), deve prontamente, come appropriato e in conformità con la legge applicabile, 
fornire un'assistenza mirata alle cure urgenti e alle strutture di assistenza a lungo termine, 
comprese le case di cura e le strutture infermieristiche qualificate, le strutture di residenza 
assistita, le strutture di assistenza intermedia per le persone con disabilità e centri di cura 
residenziali, nei loro sforzi per combattere la diffusione di COVID-19. 

(b) Il coordinatore della risposta COVID-19, in coordinamento con il Segretario della Difesa, il 
Segretario dell'HHS, il Segretario per gli affari dei veterani e i capi di altre agenzie competenti, 
esaminerà le esigenze delle strutture federali che forniscono assistenza a COVID-19 pazienti 
e sviluppare raccomandazioni per ulteriori azioni che tali strutture possono intraprendere per 
supportare il personale militare attivo, i veterani e le nazioni tribali durante questa crisi. 



 

2

(c) Il Segretario di HHS dovrà prontamente:   
(i) emanare raccomandazioni su come gli Stati e gli operatori sanitari possono aumentare la 

capacità della loro forza lavoro sanitaria di affrontare la pandemia COVID-19; e 
(j) tramite l'Amministratore dell'Amministrazione delle Risorse e dei Servizi Sanitari e 

l'Amministratore dell'Amministrazione dell'Abuso di Sostanze e dei Servizi di Salute 
Mentale, intraprendere le azioni appropriate, conformemente alla legge applicabile, per 
espandere l'accesso a programmi e servizi progettati per soddisfare il lungo termine esigenze 
di salute dei pazienti che si stanno riprendendo da COVID-19, anche attraverso l'assistenza 
tecnica e il supporto ai centri sanitari della comunità. 

 
Sec. 4. Migliorare l'accesso a un'assistenza sanitaria di qualità e accessibile.  
(a) Per facilitare la distribuzione equa ed efficace delle terapie e rafforzare la capacità di 

assistenza clinica ove necessario per supportare la cura del paziente, il Segretario della Difesa, 
il Segretario dell'HHS e il Segretario per gli affari dei veterani, in coordinamento con il 
COVID-19 Coordinatore della risposta , stabilirà gli obiettivi per la produzione, l'allocazione 
e la distribuzione dei trattamenti COVID-19. Per raggiungere tali obiettivi, il Segretario della 
Difesa, il Segretario dell'HHS e il Segretario degli affari dei veterani dovranno considerare la 
priorità, anche attraverso sovvenzioni per ricerca e sviluppo, investimenti in terapie che 
possono essere prontamente somministrate e ridimensionate. 

(b) Per facilitare l'utilizzo dei trattamenti COVID-19 esistenti, il Segretario dell'HHS identificherà 
le barriere per massimizzare l'uso efficace ed equo dei trattamenti COVID-19 esistenti e dovrà, 
come appropriato e coerente con la legge applicabile, fornire supporto allo Stato, autorità 
locali, tribali e territoriali mirate a superare tali barriere. 

(c) Per affrontare la convenienza dei trattamenti e delle cure cliniche, il Segretario di HHS deve, 
prontamente e come appropriato e in conformità con la legge applicabile:   

(i) valutare il programma COVID-19 non assicurato, gestito dalla Health Resources and Services 
Administration all'interno di HHS, e adottare tutte le misure disponibili per promuovere 
l'accesso ai trattamenti e alle cure cliniche per coloro che non dispongono di una copertura 
adeguata, per supportare i fornitori di reti di sicurezza nella fornitura di tali trattamenti e cure 
cliniche e per rendere il Programma facile da usare e accessibile a pazienti e fornitori, con 
informazioni sul Programma ampiamente diffuse; eù 

(ii) valutare Medicare, Medicaid, piani sanitari di gruppo e emittenti di assicurazioni 
sanitarie e adottare tutte le misure disponibili per promuovere la copertura assicurativa per 
trattamenti COVID-19 sicuri ed efficaci e cure cliniche. 

 
Sec. 5. Disposizioni generali .   
(a) Niente in questo ordine deve essere interpretato in modo da compromettere o influenzare in altro 

modo:   
i) l'autorità concessa per legge a un dipartimento o agenzia esecutiva o al suo capo; o 
ii) le funzioni del Direttore dell'Ufficio gestione e bilancio relative a proposte di bilancio, 

amministrative o legislative. 
(b) Questo ordine deve essere eseguito in conformità con la legge applicabile e subordinatamente alla 

disponibilità di stanziamenti. 
(c) Questo ordine non ha lo scopo e non crea alcun diritto o vantaggio, sostanziale o procedurale, 

applicabile per legge o secondo equità da qualsiasi parte contro gli Stati Uniti, i suoi dipartimenti, 
agenzie o entità, i suoi funzionari, dipendenti , o agenti o qualsiasi altra persona. 

 
JOSEPH R. BIDEN JR. 

THE WHITE HOUSE, 

21 gennaio 2021. 


